
PADRE BERNARDO

Siamo qui per questo
 
Ricordate? Levò alto i pensieri, stellò forte la
notte, inastò le sue bandiere di pace e
d’amicizia la città dagli ardenti desideriche fu
Firenze allora ...   Essere stata nel sogno di
Lapira “la città posta sul monte” forse ancora la
illumina, l’accende del fuoco dei suoi antichi
santi e l’affligge, la rode, nella sua dura carità il
presente di infamia, di sangue, di indifferenza.
Non può essersi spento o languire troppo a
lungo sotto le ceneri l’incendio. Siamo qui per
ravvivarne col nostro alito le braci, chè duri e si
propaghi, controfuoco alla vampa devastatrice
del mondo. Siamo qui per questo. Stringiamoci
la mano, sugli spalti di pace, nel segno di San
Miniato
 
                                                                             Mario Luzi
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PARLA DE
LA CITTA' DEGLI ARDENTI DESIDERI

Abate a San Miniato al Monte, punto di riferimento spirituale e culturale
per la città di Firenze, guida un'importante comunità monastica. Giorgio
La Pira, aveva intuito in San Miniato il simbolo più rappresentativo della
"città posta sul monte", il laboratorio di convivenza evangelica segno e
sogno profetico di pace. Padre Bernardo  ha condotto gli Esercizi
spirituali della Quaresima 2019 per il Papa Francesco e la Curia Romana
che si sono tenuti dal 10 al 15 marzo scorsi  ad Ariccia. Il tema degli
esercizi era appunto «La città dagli ardenti desideri. Per sguardi e gesti
pasquali nella vita del mondo». Da quell'esperienza è nato il libro di
Padre Bernardo "La città degli ardenti desideri". Abbiamo invitato
l'Abate di San Miniato nell'ambito de "Le Città del Libro della Vita", per
un ragionamento ampio sul tema della città oggi e nella storia e per
parlare del rapporto tra la città ed un nuovo umanesimo.

LA CITTÀ DEGLI
ARDENTI DESIDERI



Dal monte uno sguardo sulla città:  a colloquio con l’abate di San Miniato al Monte, predicatore degli esercizi spirituali
quaresimali al Papa e alla Curia romana 
 

Perché la scelta di ispirarsi a Mario Luzi per gli esercizi spirituali?
L’ho scelto perché con la poesia esprimeva molto bene il tema sul quale potevo mettere a disposizione al meglio la mia anima e
la competenza della mia vita monastica, cioè lo sguardo sulla città che la basilica di San Miniato al Monte permette. È
assimilabile allo sguardo con cui Gesù guarda Gerusalemme. Non a caso sulla facciata della basilica c’è il volto di Cristo che
benedice tutta Firenze. Siamo convinti che da mille anni la nostra presenza benedettina serva a rendere quello sguardo vivo
riconoscibile, percepibile, desiderabile. La poesia di Luzi ha il grande pregio di aver interpretato tutto questo, parlando di
memoria, di speranza, di fuoco degli antichi santi. Certamente, c’è il rischio che il fuoco si attenui nel tempo, ma con la forza dello
spirito si può riattizzare. Questo è il senso dell’immagine degli ardenti desideri: cercare di dare continuità al grande sogno di La
Pira. Che era il sogno con cui immaginava Firenze una nuova Gerusalemme, una città piena di bellezze teologali capace di attirare
tutte le nazioni per un progetto di pace e di giustizia.
 

Che spazio darà a La Pira nelle meditazioni? 
Una delle prime meditazioni è intitolata «Il sogno di La Pira». Si comprende bene come il riferimento alla città non è politico,
sociologico, cioè meramente civile, ma teologale, biblico, spirituale. Bisogna cercare di testimoniare, interpretare dal punto di
vista mistico come quello di La Pira. Nelle meditazioni vi aggiungo anche quei numeri di Evangelii gaudium in cui il Papa invita a
cercare Dio nella città. Questa è una prospettiva che per noi è  estremamente eloquente e significativa, perché da San Miniato
contempliamo la città e dalla città siamo invitati a cercare il suo mistero, la sua vocazione. 
 

Cosa significa essere monaci in una città?
Il significato è quello di grande gratuità, umiltà e semplicità di cuore, senza ritenersi chiamati per questo, ma proprio nello
spirito dell’apparente inutilità della realtà monastica. Il monaco vive intensamente il Vangelo così da rappresentare al cuore
stesso della città la possibilità di una modalità davvero evangelica della vita: quella, in qualche modo, di dare un orizzonte di
compimento a tutto ciò che si fa in città troppe volte dimenticandosi della verticalità che la nostra vita appartata, con gli orari
singolari, con i tanti segni e simboli propri della vita monastica, può incarnare. È importante, soprattutto, semplicemente
esserci. Il monaco non si fa monaco per dire, per fare qualcosa. Il monaco è una risposta alla chiamata del Signore. Tutto il suo
esserci induce a riconoscere una possibilità di mistero che si sottrae alle tipiche logiche con cui la città il più delle volte
sopravvive invece divivere. 
 

A cosa si riferisce con l’espressione «la città dagli ardenti desideri»? 
Si tratta di un verso di una poesia di Luzi. Il verso forse più evocativo, anche se a prima lettura un po’ ambiguo, ma molto bello. Il
tema del desiderio è un tema tipicamente monastico.  Il monaco, essendo un cercatore del Signore, come lo vuole san Benedetto,
è una creatura che desidera. Che cosa? Il capitolo sulla Quaresima lo dice chiaramente: desidera giungere alla Pasqua con la
gioia dello Spirito Santo. Per cui direi che «la città degli ardenti desideri» è una città che finalmente si accende di speranza, di
desiderio, di attesa. Vince la stagnazione, la rassegnazione, l’individualità e riscopre un fuoco antico.                
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Francesco Gurrieri, Luciano Berti, Claudio Leonardi. - : Cassa di risparmio di Firenze, 1988. -
284p. : ill
---------------------
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LA BASILICA DI SAN MINIATO AL MONTE A FIRENZE

immagini per i mille anni di San Miniato al Monte / fotografie di Mariangela Montanari oblata
benedettina secolare di San Miniato al Monte. - Firenze : Polistampa, 2017 ( stampa, 2018)). - 111
p. : in gran parte ill. ; 32 cm
---------------------
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UBI AMOR IBI OCULUS

Per sguardi e gesti pasquali nella vita del mondo / Bernardo Gianni. - Cinisello Balsamo : San
Paolo ; Città del Vaticano : Libreria Editrice Vaticana, c2019. - 188 p. ; 21 cm. - (Dimensioni dello
spirito)
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LA CITTÀ DAGLI ARDENTI DESIDERI

a cura di Francesco Gurrieri, Renzo Manetti ; presentazione di Matteo Renzi ; contributi di
Francesco Gurrieri ... [et al.]. - Firenze : Polistampa, 2007. - 173 p. : ill. ; 31 cm
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DIECI SECOLI PER LA BASILICA DI SAN MINIATO 

simboli e segreti della basilica di San Miniato a Firenze / Renzo Manetti. - Firenze : Polistampa,
[2009]. - 81 p. : ill. ; 21 cm. - (La storia raccontata ; 26)
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LA LINGUA DEGLI ANGELI

il cimitero di San Miniato a Firenze / a cura di Gigi Salvagnini  ; testi di Mauro Cozzi ... [et al.!. -
Firenze : Opus libri, stampa 2001. - 189 p. : ill. ; 29 cm
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Sant'Agostino ; introduzione di Antonio Pieretti ; traduzione e note di Domenico Gentili ; indici
di Franco Monteverde. - 4. ed. minima. - Roma : Citta Nuova, 2010. - LXXIV, 1372 p. ; 19 cm. -
(Minima di Città nuova
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LA CITTÀ DI DIO

verso una nuova pastorale urbana alla luce del Documento di Aparecida e del progetto
missionario di Francesco / Carlos María Galli ; presentazione di Andrea Riccardi. - Città del
Vaticano : Libreria editrice Vaticana, c2014. - 407 p.; 21 cm
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DIO VIVE IN CITTÀ

dalla città ideale alla città del Terzo Millennio / Maria Bettetini ... [et al.]. - Milano : Credito
italiano : Garzanti : Scheiwiller, c1999. - XVI, 291 p. ; 28 cm. - (Civitas europaea)
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LA CITTÀ DELL'UTOPIA

mappe del giardino dell'Eden / Alessandro Scafi. - : Bruno Mondadori, c2007. - 448 p. : ill. -
(Sintesi)
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Tommaso Campanella ; introduzione e commento di Alberto Savinio.  - Milano : Adelphi, 2001. -
179 p.. - (Piccola biblioteca Adelphi ; 340)
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LA CITTÀ DEL SOLE

Touring club italiano. - Nuova ed. - Milano : Touring Club Italiano, 2007. - 269 p. : ill. ; 23 cm. -
(Guide accoglienza)
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Mario Luzi ; a cura di Paolo Andrea Mettel ; introduzione di Bruno Forte ; prefazione di Carlo
Carena. - [S. l.] : Metteliana, 2010 (Città di Castello : Centro stampa). - 183 p., [10] carte di tav. :
ill. ; 24 cm
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SU LA PAROLA DI DIO

Mario Luzi. - Milano : All'Insegna del Pesce d'oro, 1964. - 41 p. ; in-16. - (Acquario ; 23)
Con un autografo dal taccuino originario
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NEL MAGMA

Giorgio La Pira ; a cura di Riccardo Bigi ; con una testimonianza di Giulio Andreotti. - Firenze :
Societa editrice fiorentina, 2007. - 94 p. : ill. ; 20 cm.
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I MIEI PENSIERI

Mario Luzi. - Milano : Garzanti, 1979. - 2 v. (253, 265 p.) ; 18 cm. - (Opere di Mario Luzi)
[v. 1.] : Il gusto della vita. - [v. 2.] : Nell'opera del mondo
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TUTTE LE POESIE

Mario Luzi. - Milano : Garzanti, 1978. - 99 p. ; 22 cm.
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AL FUOCO DELLA CONTROVERSIA

profeta di dialogo e di pace / Rodolfo Doni ; prefazione di Bartolomeo Sorge. - Milano : Paoline,
c2004. - 218 p., [8] c. di tav. : ill. ; 21 cm. - (Uomini e donne ; 59)
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GIORGIO LA PIRA


